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RISTORANTE LA PERGOLA 

DOMANDE FREQUENTI 

 

Quali sono i giorni e gli orari di apertura del ristorante? 

Il ristorante è aperto la sera dalle ore 19.30, da martedì a sabato. 

Il bar è aperto per l’aperitivo dalle ore 18.30. 

I tavoli vengono assegnati ai nostri ospiti per tutta la serata, in modo da permettere loro di 

dedicarsi alla cena in pieno relax. L’ultima comanda è alle ore 23.30. 

 

Il ristorante è aperto tutto l’anno? 

Siamo chiusi 3 settimane a gennaio e 3 settimane ad agosto. 

 

Quali sono i giorni e gli orari di apertura dell’ufficio prenotazioni? 

L’ufficio prenotazioni è aperto dal lunedì al sabato in orario d’ufficio (9.30-18.30). 

 

Come posso richiedere la prenotazione di una cena? 

E’ possibile mettersi in contatto con l’ufficio prenotazioni 

attraverso il sito web del ristorante https://romecavalieri.com/it/la-pergola-it/ 

oppure inviando una mail a ROMHI.LaPergolaReservations@waldorfastoria.com 

oppure al numero telefonico 06 3509 2152. 

Nella richiesta si prega di indicare anche il proprio numero di cellulare. 

 

Con quanto anticipo è possible prenotare? 

Accettiamo prenotazioni con un anticipo massimo di un anno. 

 

Con quanto anticipo si consiglia mediamente di prenotare? 

L'anticipo suggerito per mart/merc/giovedì è circa due mesi prima, mentre per 

venerdì/sabato è consigliato contattarci almeno tre o quattro mesi prima. 

 

Che tipo di abbigliamento è richiesto? 

Per i signori è richiesta la giacca, la cravatta non necessariamente. Non ci sono invece 

richieste specifiche per le signore, ma è comunque consigliato un abbigliamento formale 

da sera. 

 

Potete accogliere ospiti celiaci o con allergie? 

Possiamo certamente soddisfare queste esigenze e sarà il Maître a suggerire agli ospiti le 

scelte più appropriate dal menù. Sarebbe gradito conoscere in anticipo eventuali necessità 

in merito. 

Tuttavia, a causa del fatto che all'interno della stessa cucina vengono preparati anche i 

piatti per gli altri ospiti, non possiamo garantire al 100% che i piatti per le persone allergiche 

non siano contaminati. 
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Potete accogliere ospiti vegetariani o vegani? 

La nostra cucina è basata principalmente su pesce e carne, in abbinamento agli ortaggi. 

Non abbiamo un menù vegetariano o vegano, ma su richiesta possiamo preparare piatti 

vegetariani o vegani. 

In fase di prenotazione è gradito sapere cosa è da escludere tra carne, pesce/frutti di 

mare, uova e latticini. 

 

Potete accogliere bambini? 

Accogliamo con piacere bambini da 6 anni in sù, ma ovviamente nel rispetto del benessere 

anche degli altri ospiti, al fine di assicurare una gradevole serata a tutti. E’ infatti nostro 

desiderio offrire agli ospiti un ambiente di raffinata quiete per accompagnare l’esclusiva 

esperienza gastronomica. 

Non è previsto un menù speciale per bambini; piatti semplici idonei per bambini sono da 

concordare. 

 

Potete accogliere ospiti con mobilità ridotta? 

Il nostro ristorante è accessibile ad ospiti in sedia a rotelle. 

 

Accettate animali? 

Anche se amiamo gli animali, purtroppo non possiamo accettarli nel nostro ristorante. 

 

Qual è il prezzo del menù degustazione? 

Il prezzo del menù degustazione di 10 portate è di €245 a persona, mentre il prezzo del 

menù degustazione di 7 portate è di €210 a persona, bevande escluse. 

Il menù degustazione può essere consultato al seguente link https://romecavalieri.com/it/la-

pergola-it/. I piatti sono soggetti a variazioni stagionali e naturalmente vi è la flessibilità 

nell’apportare cambiamenti al menù in caso di ospiti vegetariani, con allergie o restrizioni 

religiose. 

Prevedete anche un menù à la carte? 

Abbiamo un menù à la carte con una buona scelta di antipasti, primi piatti, carne, pesce e 

dolci. 

Il prezzo medio è tra €45 e €75 a piatto, mentre per i dessert varia da €26 a €32. 

 

Accettate prenotazioni di gruppi? 

Per motivi logistici e di qualità possiamo accogliere gruppi di massimo 16 persone. 

Per garantire un servizio fluido che rispetti i nostri standard, ai tavoli oltre le 5 persone lo Chef 

suggerisce di farsi guidare dal menù degustazione. Naturalmente c’è la massima flessibilità 

per eventuali ospiti vegetariani, con allergie o restrizioni religiose. 

Per prenotazioni tra 10 e 16 persone è nostra prassi riservare la Saletta Panoramica del 

ristorante con un tavolo imperiale, per la quale è previsto un supplemento di €500. 
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E’ possibile regalare un cena a La Pergola per un’occasione speciale? 

In questi casi proponiamo la formula degustazione, che prevede una cena completa. 

 

Il pacchetto comprende Champagne di benvenuto, a cui segue il menù degustazione 

dello Chef Heinz Beck ed un abbinamento vini del nostro Sommelier. 

I prezzi sono i seguenti : 

- menù degustazione di 10 portate e abbinamento di 4 vini a €850 globali a coppia, 

- menù degustazione di 7 portate e abbinamento di 3 vini a €720 globali a coppia, 

comprensivo anche di acqua minerale e caffè. 

 

L'invito può essere legato ad una specifica data oppure può essere a data aperta. 

La validità è di un anno, fatta eccezione per il 14 febbraio e le serate del 24, 25 e 31 

Dicembre. 

 

Per il pagamento inviamo un modulo da compilare per autorizzarci l’addebito su carta di 

credito oppure inviamo le nostre coordinate bancarie per effettuare il pagamento con 

bonifico. 

 

Una volta concordato quanto sopra, sarà inviato un invito via mail da poter consegnare alle 

persone interessate. 
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